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Istituto d’Istruzione Superiore “Luigi Einaudi” di Novafeltria 

 

 Relazione progetto potenziamento lingua straniera - A.S. 2009/2010 

L’Istituto d’Istruzione Superiore “L. Einaudi” di Novafeltria è un polo scolastico che comprende corsi liceali 

(Liceo Scientifico, Biologico – Brocca, Liceo Linguistico), tecnici (I.G.E.A., Geometri) e professionali (Corso 

Meccanico, Corso Elettrico, Corso Economico-Aziendale e Turistico). Nel corso degli anni è cresciuta sia 

l’esigenza di potenziare l’apprendimento delle lingue straniere presenti nei vari corsi (inglese, francese, 

tedesco e spagnolo) che la richiesta di formazione linguistica da parte del personale della scuola e dei 

cittadini del territorio. Nell’ambito dell’offerta formativa, l’Istituto prevede corsi di preparazione alla 

certificazione di lingua straniera, vacanze studio all’estero e progetti di gemellaggio linguistico. Inoltre il 

dipartimento di lingue straniere è particolarmente attento alle opportunità di potenziamento offerte da 

bandi promossi da enti esterni (Comenius, English 4U, corsi FSE). 

Nel corrente anno scolastico le attività di potenziamento linguistico sono state destinate sia agli alunni 

dell’istituto, con corsi di preparazione agli esami di certificazione linguistica della Cambridge University, che 

agli adulti - coinvolgendo anche personale docente e ATA - attraverso corsi di lingua FSE. 

Potenziamento linguistico rivolto agli studenti 

Da diversi anni l’istituto Einaudi prevede corsi gratuiti di preparazione alle certificazioni linguistiche 

indirizzati agli studenti di tutte le classi e di tutti i corsi. Il progetto prevede moduli di 20 ore, mirati 

all’acquisizione delle certificazioni Cambridge a livello A2, B1, B2 e C1. Rimane a carico dello studente il 

costo dell’esame e dell’eventuale libro di testo. 

Nell’ anno scolastico 2009/2010 si prevedeva di sostenere e potenziare questi corsi attraverso il progetto 

regionale English 4U, nell’ambito del quale erano stati approvati due progetti, il primo a livello B1 

classificatosi quinto ed un altro a livello B2, sedicesimo nella graduatoria di ammissione.  Purtroppo i 

progetti non sono stati attivati a  causa del passaggio del comune di Novafeltria dalla regione Marche 

all’Emilia Romagna, che ha determinato di fatto l’esclusione del nostro istituto dall’accesso ai 

finanziamenti. 

Nel corrente anno scolastico è stata comunque possibile la copertura finanziaria di 5 corsi di 20 ore 

ciascuno, attraverso il fondo di istituto ed un contributo  dell’ufficio scolastico regionale, coinvolgendo un 

totale di 75 alunni (5 gruppi di 15 alunni ciascuno). Sono stati quindi attivati: un corso KET, tre corsi PET ed 

un corso FCE. I corsi di certificazione linguistica hanno lo scopo di innalzare l’efficacia del sistema 

d’istruzione permettendo agli studenti di perfezionare le competenze acquisite nel percorso di studi, di 

sviluppare autostima e consapevolezza delle proprie capacità e favorire la motivazione allo studio delle 
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lingue. La certificazione rappresenta un’opportunità aggiuntiva di importanza rilevante, oltre che un 

riconoscimento ‘spendibile’ sul mercato del lavoro o nel proseguimento degli studi in ambito universitario. 

Potenziamento linguistico rivolto agli adulti 

Per quanto riguarda la formazione permanente, nell’ambito del "PROGETTO QUADRO PER OBIETTIVO" 

finanziato dalla Provincia di Pesaro e Urbino, sono stati attivati nel corrente anno scolastico corsi di lingua 

FSE (inglese e spagnolo), indirizzati ad adulti occupati ed inoccupati. Tra i partecipanti ai corsi anche 

personale docente e ATA dell’istituto e alcuni studenti. 

Nell’anno scolastico 2009/2010 sono stati attivati i seguenti corsi: 

 “Inglese per lo studio, il turismo ed il lavoro” (n. 4 corsi) 

Livello A1 – 30 h, livello A2 – 36 h, livello B1.1 – 26 h, livello B1.1 – 30 h 

 “Spagnolo per lo studio, il turismo ed il lavoro” (n. 2 corsi) 

Livello A1 – 36 h, livello A2 – 36 h 

Sempre nell’ambito della formazione permanente sono previsti per settembre 2010 due corsi BEC (Business 

English Certificate della Cambridge University) a livello B1 (BEC Preliminary 1 e BEC Preliminary 2) 

rispettivamente di 36 e 30 ore.  

Il corso BEC è finalizzato  a migliorare le conoscenze linguistiche mettendo in pratica le capacità necessarie 

per utilizzare  l’inglese in situazioni di lavoro concrete e a fornire competenze di lingua inglese spendibili nel 

mondo del lavoro con particolare attenzione al mondo degli affari e del commercio internazionale. Si 

ritiene che il corso possa essere fruito anche dagli studenti dei corsi professionali e tecnici (IGEA, Turistico) 

e dal personale di segreteria.  

 

Riflessioni conclusive 

Considerata la valenza formativa che riveste oggigiorno la diffusione  delle lingue straniere, nell’ottica della 

promozione del plurilinguismo quale strumento di comunicazione, di relazione, di mobilità e veicolo di 

cultura, e vista l’importanza per la formazione personale, per il proseguimento degli studi a livello 

universitario o post-secondario e  per il positivo inserimento nel mondo del lavoro, si ritiene auspicabile un 

maggiore investimento di risorse che possano garantire la continuità ed il miglioramento delle esperienze in 

atto. 

 

Per il Dipartimento Lingue Straniere     Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Melanie Segal       Prof.ssa Tea Giannini 


